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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 51  DEL 22/01/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ACQUISTO URGENTE DI  CONGELATORI -
20°C  PER LA CONSERVAZIONE DEI VACCINI MODERNA – COVID 19 - DA 
DESTINARSI ALLE AZIENDE DEL SSR DEL FVG . CIG Z62305138F - CUP 
H28I18000010002   
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che:  
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza su tutto il territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dovuto al coronavirus COVID 19 
fino al 31 luglio 2020;  

- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito in legge n. 13 del 5 marzo 2020 che sono 
state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID –19;   

- con Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 convertito in legge n.27 del 24 aprile 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, sono ste poste in atto misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";   

- con Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 convertito in legge n.35 del 22 maggio 2020 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.79 del 25 marzo 2020, sono state poste in atto ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";   

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 97 dell'11 aprile 2020, sono state introdotte ulteriori disposizioni 
attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. L9 recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale;  

- che nella situazione di emergenza sanitaria contingente si sta verificando l’insorgenza di rischi 
connessi ad agenti virali trasmissibili che, in ragione della loro intensità o diffusione, devono con 
immediatezza di intervento essere fronteggiati con mezzi straordinari;  

  
Rilevate pertanto le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute, così come accertate 
dall’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.630 in data 03.02.2020;  
  
Richiamato il decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale in data 22.02.2010, con 
il quale veniva nominato il Presidente della Regione quale soggetto attuatore per la Regione F.V.G. al 
fine di assicurare la più tempestiva conclusione delle procedure e dei procedimenti;  
  
Visto il decreto del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle 
Strutture della Regione Friuli Venezia Giulia DCR/2/SA13/2020 (recepito da Arcs per presa d’atto con 
decreto del Direttore Generale n.91 del 08.04.2020), con il quale:  

- in considerazione dell’assetto del S.S.R. F.V.G. come delineato dalla L.R. n.27/2018, si dispone che 
per l’espletamento degli interventi ai sensi dell’ordinanza n.630/2020 e successive, il Presidente 
della Regione, quale Soggetto attuatore, operi attraverso la Protezione civile regionale e attraverso 
l’Azienda regionale di coordinamento per la salute;  

- viene consentito, tra l’altro, il ricorso, in relazione al periodo di vigenza dello stato di emergenza 
nazionale, e ove ne ricorrano i presupposti, alle deroghe previste in materia di contratti pubblici 
finalizzati all’approvvigionamento di beni e servizi indispensabili alle Aziende del S.S.R. per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19;  
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Atteso che in data 25/11/2000 la Commissione europea ha firmato un contratto con la società 
farmaceutiche Moderna per l'acquisto iniziale di 80 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus per 
conto di tutti gli Stati membri dell'UE, più un'opzione di acquisto di fino ad altri 80 milioni di dosi;  
  
Atteso che sono in corso di distribuzione sul territorio nazionale e quindi prossimamente anche 
regionale le prime 47.000 fiale prodotte dalla succitata ditta;  
  
Preso atto che ai fini della conservazione dei vaccini in questione, risulta necessario provvedere 
all’acquisto urgente di congelatori – 20°C da collocare presso i centri vaccinali individuati nelle Aziende 
del SSR del FVG, al fine di garantire la conservazione degli stessi alla temperatura richiesta e 
mantenere così la c.d. “catena del freddo”; 
 
Dato atto che in considerazione della quantità di vaccini assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia, la 
Direzione Centrale, nelle vie brevi, ha chiesto ad Arcs di provvedere all’acquisto urgente di n. 2 
congelatori con temperatura a – 20°C  e con capacità indicativa di 600/700Lt da destinate ad ASFO e 
ad ASUGI che risultano sprovviste delle dotazioni necessarie; 
  
Evidenziato che, al fine di garantire l’ urgente acquisizione dei congelatori occorrenti, in tempi utili e 
compatibili con il piano di distribuzione dei vaccini già programmato e quindi garantire lo svolgimento 
della campagna vaccinale alla popolazione con il vaccino prodotto da Moderna nei tempi previsti,  
presumibilmente tra fine Gennaio/inizi  Febbraio 2021, ARCS ha effettuato una indagine di mercato,  
volta a conoscere le disponibilità elle attrezzature necessarie entro i termini anzidetti, interpellando per 
lo scopo le sotto elencate ditte specializzate nel settore: 

- KW Apparecchi Scientifici 
- AHSI Angelantoni 
- C.F. di Ciro Fiocchetti 
- ACF Italia 
- Analytical Control De Mori 
- VWR International 

 
Atteso che hanno comunicato la propria disponibilità a fornire le dotazioni richieste le ditte: 

- KW Apparecchi Scientifici 
- AHSI Angelantoni 
- C.F. di Ciro Fiocchetti 
- ACF Italia 
- Analytical Control De Mori 

 
Vista la relazione, conservata agli atti, effettuata dalla SC Ingegneria Clinica aziendale dalla quale 
emerge che tutti i prodotti proposti risultano idonei rispetto alle caratteristiche tecniche richieste; 
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Evidenziato che dalla comparazione delle caratteristiche tecniche dei congelatori proposti, dei tempi 
di consegna dichiarati e dai prezzi offerti dalle ditte su evidenziate, quelli offerti dalla ditta A.C.F. Italia 
srl risultano essere pienamente rispondenti alle attuali esigenze rappresentate (quali ad es. dal punto 
di vista tecnico-costruttivo: possesso di una capacità netta di stoccaggio pari a 680 Lt, disposizione di 
foro passante per la sonda di temperatura esterna che consente di integrare il congelatore all’interno 
del sistema di gestione del freddo, garanzia di 30 mesi, ecc.) oltre a garantire la consegna entro 7/8 
giorni dalla data dell’ordine ad un prezzo ritenuto congruo; 
 
Dato atto che l’importo presunto della fornitura rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36 c. 2, lett. a) 
del D.lgs 50/2016 come modificato da ultimo dalla L.120/2020; 
 
Vista l’offerta d.d. 15.01.2021 della ditta A.C.F. Italia srl, acquisita nelle vie brevi dalla quale emergono 
le seguenti quotazioni: 
 
CIG: Z62305138F CUP H28I18000010002 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Tot. 
complessivo 
(IVA esclusa) 

Iva 

n. 2 Congelatori da laboratorio Mod. LS700-B 
temperatura -18°C- 25°C, in acciaio inox AISI 304 
capacità 700 Lt (netta 680Lt) Dim. esterna LXPXH 
730x835x2095mm- completo di foro passante 
per sonda sistema esterno di monitoraggio- 
Garanzia 30 mesi  - consegna 7-8 giorni 

€ 2.964,00 € 5.928,00 22% 

TOTALE OFFERTO € 5.928,00 
 
Verificata la congruità dell’offerta, che appare in linea con i prezzi di mercato, come da istruttoria 
effettuata dalla SC Acquisizione Beni e Servizi; 
  
Dato atto che, in considerazione delle motivazioni di urgenza sopra rappresentate, non si applicano 
alle presenti procedure, ove originariamente previsti, i seguenti articoli del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.: 

- art. 21 in materia di programmazione, trattandosi di acquisizioni non preventivate e non 
preventivabili 

- art.32 nella parte in cui si prevede l’aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei requisiti e 
l’applicabilità dello stand still, ai fini garantire la massima celerità dell’approvvigionamento 

- art.34 in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale 
- art.85 (DGUE) 
- art.93 - garanzia provvisoria - e art.103 - garanzia definitiva -, data la necessità di garantire la 

massima speditezza della procedura in ragione dello stato emergenziale; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento, per le diverse procedure, nella persona del sig. 
Giovanni Tracanelli, come specificato nell’allegato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.; 
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Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto previsto 
dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui alla Delibera del C.S. ARCS n. 113/2019; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di aggiudicare alla luce di quanto su esposto, in via definitiva ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del 
D.lgs 50/2016 come modificato da ultimo dalla L.120/2020, la fornitura urgente di n.2 
congelatori – 20°C da collocare presso i centri vaccinali individuati nelle Aziende del SSR del 
FVG per lo svolgimento della campagna vaccinale da Covid- 19 (da destinate ad ASFO e ad 
ASUGI), alla ditta A.C.F. Italia con sede a Taino (VA), nel modello ed alle condizioni di seguito 
riportate: 

CIG: Z62305138F CUP H28I18000010002 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo unitario Tot. 

complessivo 
(IVA esclusa) 

Iva 

N. 2 Congelatori da laboratorio Mod. LS700-
B temperatura -18°C- 25°C, in acciaio inox 
AISI 304 capacità 700 Lt (netta 680Lt) Dim. 
esterna LXPXH 730x835x2095mm- completo 
di foro passante per sonda sistema esterno 
di monitoraggio- Garanzia 30 mesi  

€ 2.964,00 € 5.928,00 22% 

TOTALE OFFERTO € 5.928,00 
 

2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 
 

3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 5.928,00= oltre iva 22% per € 1.304,16= per un 
totale complessivo di € 7.232,16= si farà fronte mediante utilizzo dei fondi del Piano 
Investimenti anni 2017-2019 di cui alla DGR 1820/2017 – Decreto SETI 2017/1673 - (CUP 
H28I18000010002); 
 

4. di provvedere alla rendicontazione della spesa alla Direzione Commissariale, in previsione del 
ristoro dei costi sostenuti; 
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5. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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